Federazione Sport Sordi Italia

Roma, 13 gennaio 2009
OGGETTO: Contributo Annuale Ordinario – 2009
In data 12 dicembre 2008 la Giunta Nazionale del CIP ha deliberato il Contributo
Annuale Ordinario da riconoscere alla FSSI per l'anno 2009, per un importo pari ad €
250.000,00. Grande soddisfazione è stata espressa da parte del Presidente Consiglio
Federale e di tutto lo staff della FSSI al momento della comunicazione di detta
approvazione alla notizia di questa deliberazione, che consente alla stessa FSSI di
affrontare con maggiore tranquillità un anno sportivo particolarmente impegnativo,
come è da considerare il 2009.
La deliberazione di un importo così importante da parte del CIP in favore della FSSI,
dimostra come il lavoro ed il sacrificio profuso dalla stessa FSSI volto a rispettare
l'immagine che si è posta attraverso la serietà dei suoi Membri nella gestione
amministrativa e sportiva delle varie attività previste, con non pochi sacrifici ed un
lavoro duro spesso non facile da portare avanti, ma, sempre, con l’obiettivo e
nell’interesse di volere solo ed esclusivamente la crescita di tutta la Federazione stessa.
Non dobbiamo mai dimenticare le lotte che sono state fatte sin dalla Costituzione di
questa Federazione, a cominciare dal riconoscimento Internazionale da parte dell’ ICDS
(Salt Lake City 2006) prima, dall'EDSO poi; traguardi questi raggiunti dalla FSSI, a
dimostrazione come l’immagine e la visibilità Internazionale della stessa Federazione
ora è ampiamente riconosciuta. Così come non dobbiamo ancora dimenticare, ed è
opportuno ricordarlo, che anche in ambito Nazionale la rinascita della FSSI non è stata
semplice, ottenuto attraverso un lento cammino presso il CIP, fatto di costruzione,
collaborazione ed interventi, a volte anche di non facile soluzione, che il tempo, il
lavoro e la fiducia delle Istituzioni ha consentito alla stessa FSSI di poter raggiungere
obiettivi sino a poco tempo fa impensabili.
A tal riguardo, è appena il caso evidenziare come, passo dopo passo, i Contributi
Ordinari del CIP sono aumentati dagli iniziali € 50.000,00 del 2006, ai € 100.000,00
del 2007, per essere raddoppiati con gli € 200.000,00 del 2008 ed infine agli €
250.000,00 per l’anno 2009. Ciò a dimostrazione che i fatti contano molto più delle
parole.
Spero che questi traguardi siano da Voi tutti apprezzati e riconosciuti, unitamente alle
Vostre Società della grande famiglia della FSSI, e che il sostegno e la fiducia concessa a
questa Federazione possa continuare nel tempo per guardare ad un futuro migliore
dello Sport Silenzioso Italiano con obiettivi di ulteriore crescita e serenità d’animo.
Un forte abbraccio a tutti
Il Presidente
Guido Zanecchia
F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma
Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it - E-mail: coordinamentoattivitasportive@fssi.it - C.F. 97388210581

