
Allegato b al verbale del 05/08/2017 
 
 

Caro Cristian, 
 
                     la Tua nota verrà, come da Te richiesto, allegata al verbale della 
riunione del 5/8/17 e pubblicata sul sito dell'ANICA, così come questa replica da 
me redatta e sottoscritta da tutti i Consiglieri.  
 
Non Ti nascondo che ricevere una tua mail, che ci informa a poche ore dalla 
riunione di Consiglio Direttivo, della Tua impossibilità a prendervi parte ha 
lasciato tutti con un certo stupore, anche se non siamo nuovi a questo tipo di Tue 
missive, ma ancor più stupiti nel leggere che l’allegato conteneva invece le Tue 
dimissioni.  
Visto il tono accusatorio usato, non credo avrai particolare difficoltà a 
comprendere che il diritto di replica é assolutamente dovuto, specie nei 
confronti dei Soci. 
Prima di rispondere alle Tue affermazioni consentimi di esprimere alcune 
valutazioni riguardo il Tuo comportamento in seno all'attività del Consiglio 
Direttivo. 
Valutazioni che esprimo data la mia lunga esperienza sia nell'ANICA sia nelle 
altre Istituzioni Internazionali di settore.  
Una esperienza che anche Te vanti, ma che nessuno riesce a comprendere, dato 
che il tempo trascorso nell'attività di questo Consiglio è durato per Te poco più 
di un anno e che su nove riunioni sino ad oggi effettuate, ahimè ne hai preso 
parte solo a tre! 
Allo stesso tempo denoto come anche il Tuo apporto propositivo e/o di 
osservazione critica, se non erro è stato supportato da poco più di una decina di 
mail! 
Ti vorrei inoltre rappresentare che con il termine "Consigliere" non si esprime 
solo nel dare consigli, ma nel lavorare attivamente apportando nuova linfa 
operativa e supportando il lavoro degli altri, non contestandolo senza proporre 
soluzioni alternative o senza neanche cercare di capire il perché di una 
decisione.  
Mi rendo conto che tutto ciò è stato difficoltoso, viste le numerose assenze e la 
scarsa partecipazione  ai  lavori ed al dibattito in generale del Consiglio 
Direttivo. 
Permettimi, allo stesso tempo, di esprimere la mia profonda delusione sia del 
Tuo comportamento oggettivo così come nel leggere la Tua nota, poiché contavo 
su una persona giovane ed attiva per il futuro dell'ANICA, ma devo ammettere 
che mi sono fortemente sbagliato. 
 
 
 



Rispondo ora alle sua contestazioni: 
Come sai, essendo Tu un giudice internazionale molto attivo, il mondo dei nostri 
show sta attraversando un periodo di grande crisi dovuta non solo alla 
situazione economica generale, ma anche ai veleni che affogano questa specialità 
sportiva o che ne fanno da contorno. 
 Tra questi il più controverso riguarda proprio l'attività dei giudici dove i 
sospetti si intrecciano “ai rumors” con accuse più o meno velate, che stanno 
soffocando gli show rendendo sempre di più difficile organizzare un pannello di 
Giudici per uno show che sia al fuori da ogni contestazione e/o pressione. 
 
Il Direttivo ha cercato in tutti i modi di avere un gruppo di Giudici in modo 
trasparente attraverso una scrematura tra coloro che avevano giudicato lo show 
precedentemente e con estrazione a sorte dei candidati e la successiva 
sostituzione di coloro non disponibili ecc.  Anch'io non sono pienamente 
d'accordo di avere uno stesso Giudice nei due show organizzati da noi, fermo 
restando che si tratta di due confronti totalmente diversi!  I miei colleghi però, 
mi hanno spiegato la difficoltà nel sostituirlo. Sta di fatto,  e per  tua tranquillità, 
che abbiamo chiesto all'ECAHO e da questa né abbiamo ricevuto l’assenso, ossia 
proprio dall’Organizzazione che determina, come sai, Regole e Regolamenti in 
merito. 
Questo per Tua personale conoscenza, visto che non è corretto ciò che vai 
affermando in pubblico poichè la lista dei giudici per l'Europeo, fu da me 
consegnata alla relativa riunione ECAHO, dopo che la lista fu fatta dai Consiglieri 
e non da solo personalmente da me, tant’è che abbiamo atteso che l'ECAHO la 
approvasse dopo il controllo sui nomi da noi presentati, nomi scelti con 
trasparenza e non per favorire altri Organizzatori di Show Internazionali!!! 
...ma per dare proprio all’ECAHO modo di verificarne eventuali sovrapposizioni 
con le altre manifestazioni Internazionali cha vanno a concluderne il calendario.  
Per  quest’ultima affermazione e supposizione.....  Vergognati!!! 
 
Per quanto riguarda la verbalizzazione delle decisioni prese in Consiglio, vista la 
Tua scarsa presenza ai medesimi, Ti faccio notare che il lavoro che si svolge 
durante le nostre riunioni viene rappresentato in modo succinto e sintetico, il 
che non esprime la fatica che ci sobbarchiamo quotidianamente, per risolvere le 
innumerevoli questioni Associative. 
La Commissione show non ha nessun potere decisionale ma solo consultivo e 
propositivo, non risulta in tal senso nessuna Tua richiesta di riunione della 
stessa!  
Fermo restando che poi spetta al Consiglio Direttivo la valutazione di eventuali 
proposte e la decisione in merito alle stesse … e non solo ed esclusivamente per 
il settore show, ma anche di questo te ne saresti accorto se avessi partecipato di 
più. 
 



Ribadisco ancora che se avessi seguito l’iter di scelta dei giudici, Ti sarebbe 
accorto che il presentare cavalli da parte dei Consiglieri non sarebbe conflitto di 
interesse, visto che in pratica nessuno ha scelto giudici. Allo stesso tempo Ti 
segnalo che quando hai espresso i Tuoi suggerimenti e/o indicazioni queste 
sono state sempre discusse e accolte con attenzione, quando non erano 
segnalazioni di nomi che già erano stati membri di giuria già per gli anni 
precedenti… 
Riguardo la sicurezza e le responsabilità durante uno show, fu già deciso anche 
se non verbalizzato, di cercare una persona che controllasse tecnicamente 
l'operatività dei servizi che usiamo nell'allestire le manifestazioni, tecnico che 
abbiamo trovato e a cui daremo incarico non appena saranno pronti i vari 
contratti, altrimenti cosa controlla?  
Allo stesso tempo Ti ricordo che l’Associazione si è sempre servita di 
collaboratori tecnici e operatori che hanno operato secondo le norme, tant’è che 
mai siamo incorsi in procedimenti e/o provvedimenti in seguito ad 
inadempienze o quant’altro! 
 Per quanto riguarda   le assicurazioni, quelle in essere, dell'ANICA, dei centri in 
cui si organizza la manifestazione, dei servizi che utilizziamo, sembrano essere 
sufficienti, non dimenticando che anche i partecipanti devono essere coperti da 
assicurazione per se stessi e verso terzi e che le nostre manifestazioni sono 
inserite nel calendario ASI e supportate da questa proprio in molti degli aspetti 
che segnali.  
Sicuramente il tutto è migliorabile e perfezionabile ed anche di questo ci faremo 
carico, ma ti rammento che una cosa è “consigliare” ed una cosa è “sentenziare” 
con osservazioni preconcette ed utilizzare la polemica, cosa che non  è di certo 
utile a far fronte  alle tante problematiche che “quotidianamente”e non 
l’Associazione ed il Consiglio Direttivo si trovano ad affrontare … problematiche 
che non hanno avuto quell’apporto quotidiano e sistematico che ci si aspetta da 
ognuno … e non con interventi a spot “una Tantum”! 
 
Nel confermare l'accettazione delle Tue dimissioni da parte del Consiglio 
Direttivo, termino questa mia esprimendo una mia personale riflessione:  
 
“Caro Cristian, hai perso un'ottima occasione per dimostrare le tue capacità e 
rimboccarti le maniche! ... o no?” 
 

ANICA  
Il PRESIDENTE 

Francesco Santoro 
 
 

 


