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Per mia abitudine rifletto almeno qualche minuto prima di esprimere un parere, e nel caso in cui 
fossi preso da improvviso attacco di isterismo ho la forza di riconoscerlo, aumentando i minuti ad 
almeno un quarto d'ora. Quando devo confrontarmi con la FiF, rifletto ore. 
La risposta ricevuta in relazione all’evento ci lascia di stucco e ben comprendiamo quanto tu 
elenchi, ma non condividiamo ciò che  dici. 
Stupisce anche il silenzio di un tizio (che in copia legge perchè istituzionalmente deve leggere) che 
ci/mi conosce da anni che tanto ha imparato dai Topinirandagi, ed oggi della sua passione ne fa una 
professione, ma a volte ci vorrebbe il coraggio di rappresentare i ruoli ricoperti nel bene  e nel male. 
Ed ancora, ci stupisce una federazione rappresentata da un tizio che si fa chiamare Presidente 
(anche lui legge in copia e non replica ..sarebbe suo dovere) che per mia fortuna ho conosciuto e 
con il quale ho dialogato e non ho condiviso nulla.  
Caro Delegato eri partito bene ma ti sei perso per strada, ti abbiamo appoggiato con piacere ma ci 
hai deluso, sicuramente chiacchiere al vento!!! 
La riunione convocata per il  3 Ottobre, l’unica data che non si doveva scegliere ( tutti sapevano 
della nostra assenza per il nostro meraviglioso viaggio), e considerato, l’importante OdG, bastava 
un telefonata per concordare un'altra data consentendo a tutti di partecipare (ma la nostra presenza 
non avrebbe permesso di sparlare alle nostre  spalle e magari studiare strategie contro il nostro 
evento). 
 Non abbiamo avuto la possibilità di leggere i verbali della summenzionata assemblea perché , 
come tu affermi, i verbali non servono a nulla “… quindi, se ci sei parli, se non ci sei ti informi 
…”già questo basta per capire quanto sarà lunga la strada dei nuovi cambiamenti   (impegnare una 
serata solo per il raduno di un club o sul prezzo del nostro mi sembra superfluo e assurdo, così 
mi è stato riferito da chi c’era visto che non fai verbali ufficiali costretti ad andare al bar per 
conoscere i fatti “…. Cosi dici nelle precedenti mail o anche li abbiamo capito male?..) 
Un mondo a colori favorisce le preferenze di tutti, permettendo ad ognuno di scegliere le 
sfumature che meglio lo soddisfano. Ciò premesso, hai ragione di sostenere che sarebbe una perdita 
di tempo tornare su vecchie diatribe e ancor più ritengo un'offesa alla ns reciproca intelligenza 
dover elencare i bilanci economici della FIF degli ultimi 15 anni per constatare che, a fronte di una 
continua erogazione di denaro da parte dei club, non sono stati effettuati opere,interventi o 
iniziative degne di nota, tali da giustificare la apparente emorragia di soldi  (una sera è venuto un 
certo Yuri in bassa ciociaria a raccontarci dei nuovi cambiamenti, convenzioni ASI, 
Assicurazioni, Traghetti, Sito Internet, Database degli iscritti , semplificazione alle iscrizioni, ecc. 
ecc. nessuna di questi cambiamenti si è verificato, c’è stato solo  l’aumento di una tessera che 
non vale nulla, sulla falsa promessa che l’aumento di  10 euro di aumento avrebbe prodotto 
benefici ben superiori alle 40,00 tirate fuori; certo tu non eri ancora Delegato e per questo 
abbiamo votato una persona che avrebbe combattuto SOGGETTI che di un hobby ne hanno fatto 
una professione e certo non sarà il tuo caso ). 
E' chiarissimo che il mio parere, viene condizionato maggiormente dalle prospettive meno ampie  di 
un presidente di club, troppo spesso impegnati nella ricerca di far quadrare i conti. 
Noi, come sempre, offriamo –Sorry- Abbiamo offerto alla federazione il ns contributo che va ben 
oltre la quota associativa, ma l'esempio di un fuoristrada moderno, dove la passione incontra la 



cultura  nel rispetto delle leggi, vicini alle esigenze dei partecipanti e rispondente alle aspettative 
senza esborsi esosi. 
Sono ben lieto di allegare alla presente la nostra comunicazione di congedo da questa Federazione 
che in questi ultimi anni ha preso  e non ha mai dato!!!!!.  
Con la presente ti invito al nostro Raduno pieno di allegria, sano fuoristrada, aggregazione e ricco 
di gastronomia a sole 9,90 e se vuoi restare a Pranzo/Cena con soli 15,00 euro a testa mangi da 
abbuffata con antipasto , primo a ripetizione finche non sei sazio, secondo, dolce, vino acqua e 
caffè.  
Se non ci credi fattelo dire da chi è venuto alle passate edizioni. 
 
Distinti saluti Topinirandagi & Tiberius4x4 
 
 
 
 

       

  


