
Al Segretario Generale
FIBA  CISL Veneto

Al Segretario Generale 
USR CISL Veneto

e, p.c. Al Segretario Generale
FIBA Belluno Treviso

e, p.c. Al Segretario generale 
Fiba Nazionale

Treviso, 23 aprile 2015 
Prot. 26 FL/na
Oggetto: FIBA di Belluno Treviso

La  presente  per  segnalarvi  due  questioni  riguardanti  la  gestione
politico/organizzativa della  FIBA territoriale di  Belluno Treviso,  che riteniamo
meritino la dovuta attenzione.

La  prima  riguarda  il  tesseramento,  su  cui  recentemente  c’è  stato
anche uno scambio di lettere con la Fiba regionale e Nazionale e il segretario
organizzativo dell’USR, che ha evidenziato una situazione “non convincente” e
sicuramente problematica, stante la ‘corposa’ correzione effettuata “in corsa”
nella fase di chiusura del tesseramento del 2014 e il tardivo/mancato prelievo
delle tessere di  cui buona parte è ancora a disposizione (v.all.  1 e 2)  nella
nostra sede.

La  seconda  riguarda  l’affidamento  organizzativo  a  un  CAF  diverso
della  CISL della  compilazione  del  730  degli  iscritti  FIBA,  senza  nemmeno
preavviso  alla  scrivente,  essendone venuti  a  conoscenza  in  modo indiretto,
perché un iscritto si è presentato agli sportelli del nostro CAF con il volantino
della FIBA (v. all. 3 e 4). Va segnalato che tale volantino reca bene in vista la
sigla  “CISL”  a  significare  che  un  domani  eventuali  problemi  saranno
inevitabilmente posti a carico della CISL stessa. Tutto questo per una discutibile
decisione della FIBA di BL TV di non far pagare le tariffe del Caf Cisl per la
compilazione di 730 ai propri iscritti, pur avendo la scrivente manifestato a suo
tempo  la  disponibilità  a  trovare  una  soluzione,  purchè  condivisa.  E  non
vogliamo dimenticare il  comune impegno di tutte le Ust e Caf del Veneto a
costituire una Società regionale che costa impegno e denaro e che potremmo
tranquillamente  chiudere  se  tutti  si  comportassero  come  la  Fiba  di  Belluno
Treviso.

A noi  sembra che le questioni segnalateVi siano di una certa  gravità.

Ci  attendiamo  quindi  un  riscontro  che  risolva  alla  radice  dette
problematiche, perché è evidente che non basteranno  generiche precisazioni.

Cordiali saluti.



Il Segretario Generale
UST CISL Belluno Treviso


