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LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE  AMOS MENABO'

Carissimi  Amici Tutti

Presidenti dei  Centri  Associati ,
Quadri Tecnici ,
Amazzoni e Cavalieri .

Con questa mia missiva voglio esprimerVi tutta la mia gratitudine per questi anni che abbiamo 
lavorato insieme in FITETREC ANTE .
Come molti di voi sapranno, io non mi ricandiderò nel prossimo quadriennio.

Non  lo  posso  fare   più,  per  prima  cosa  il   nostro  statuto   ammette  solo  due  quadrienni  di 
candidature,io li ho già fatti e sono orgoglioso di essere stato il vostro presidente ,

Rimarrò sempre un ANTINO convinto ,anche se vi sono stati momenti ove la nostra Federazione 
ha fatto in passato cose non sempre a favore dei nostri tesserati .

Voglio  ringraziare pubblicamente anche i  miei  collaboratori   Consiglieri,  Referenti  di  Discipline, 
Docenti Regionali, Istruttori  e soprattutto i CAVALIERI  di tutte le nostre varie DISCIPLINE , che 
non vado a nominare per non dimenticare qualcuno, i genitori che hanno sostenuto i nostri giovani 
nelle  sue varie Discipline,  gli  atleti  della  nostra regione che nei miei  due mandati  hanno vinto 
campionati mondiali ed europei.  il nostro Segretario  Renato Biagini e la nostra Segretaria Nadia 
Riccò , che in questi otto anni mi hanno aiutato  a far funzionare il Comitato Regionale .

Ora vorrei spendere due parole rivolte ai nuovi dirigenti Regionali (a colui che farà il presidente e 
coloro che continueranno o faranno i consiglieri ) .

Come voi sapete per fare i dirigenti di un Comitato Regionale bisogna essere soprattutto coerenti e 
imparziali,  non va pensato che essere un dirigente serve solo per portare vantaggi alla propria 
disciplina, sappiate che gli associati hanno il diritto di pretendere nel possibile servizi e risposte.

Per colui che farà il presidente gli annuncio che non è un compito facile: deve saper essere un 
buon politico, riuscire a confrontarsi con serietà, disponibilità verso tutti, far crescere il Comitato e 
la Federazione che rappresenta , ma soprattutto  deve avere un occhio di riguardo verso i giovani, 
sostenere con tenacia i centri che portano avanti le scuole per far crescere i giovani .

Ai giovani nostri piccoli atleti raccomando di frequentare le scuole di equitazioni apprendere dagli 
istruttori tutto quanto c'è di serio e di buono nell’equitazione , 
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Ora vorrei spendere  due  parole per il comitato Nazionale.

Nel mio primo  Quadriennio avevamo come presidente Nazionale  Alberto Spinelli  che tutti noi 
conoscevamo. Nel secondo quadriennio è arrivato l'Avv. Alessandro Silvestri , io per primo non ne 
ero molto felice ma mi sono ricreduto. 

Avevo la paura che non fosse all’altezza del compito che lo aspettava, invece in questi quattro anni 
ha  fatto  cose  che  nessuno  dei  Presidenti  trascorsi  avrebbe  mai  pensato.  Una  in  particolare: 
portare 300 cavalli in piazza SAN PIETRO, essere riuscito a vincere il Campionato del Mondo di 
TREC svoltasi in Emilia Romagna ,  essere riuscito ad raggruppare monte AMERICANE  sotto la 
bandiera  FITETREC  ANTE,  avere  una  Segreteria   Nazionale  che  funziona  in  grado  di  dare 
risposte in tempi brevi.

Io  mi auguro che per  il   prossimo quadriennio  il  Presidente Silvestri  si  ricandidi  e che tutto  il 
Comitato Emilia Romagna lo voti per la continuità della nostra Federazione .

Salutandovi tutti con affetto un grandioso ricordo VIVA FITETREC ANTE 

              Amos Menabò 

 

 

                                                                                           


