
 

 

Udine, 22 gennaio 2021 

Alla c.a 

dott. Antonio Simeoli 

Caposervizio Sport 

Messaggero Veneto 

Gentile dott. Simeoli, 

La contatto a seguito dei ripetuti attacchi alla mia persona contenuti negli articoli firmati 
dall’avvocato Francesco Silvestri e pubblicati sulle pagine sportive del Messaggero Veneto 
– edizione di Pordenone. 

L’avvocato Silvestri, come Lei di certo saprà, ha ricoperto dal 2012 al 2016 la carica di 
Delegato Regionale FIR per il Friuli Venezia Giulia; dopo le due sconfitte alle elezioni 
regionali del 2017 (elezioni svolte ad aprile e poi ripetute a giugno), dove concorreva alla 
carica di Presidente del neocostituito Comitato per la quale io sono stato eletto, ha 
pubblicato spesso sul Vostro giornale articoli per denigrare il lavoro svolto dal Comitato, 
esprimendo un punto di vista che mi permetto di definire parziale e a volte non sostenuto 
dalla realtà dei fatti. 

Per quanto riguarda l’articolo pubblicato in data odierna, desidero precisare:  

- che non ho mai pensato né comunicato di volermi candidare per il Consiglio 
Federale (come affermato da Silvestri), poiché è mia intenzione ricandidarmi alla 
carica di Presidente del Comitato FVG, per proseguire il buon lavoro avviato in 
questi anni. 

- riguardo alle elezioni nazionali, in programma per il prossimo 13 marzo, ho sempre 
appoggiato con assoluta trasparenza il dott. Innocenti, tanto da seguirlo quando ha 
deciso di lasciare il movimento Pronti al Cambiamento, del quale entrambi siamo 
stati fondatori. 

- mi sono sentito in dovere di scriverle perché, come rappresentante della 
Federazione Italiana Rugby e in particolare in questo delicato periodo di campagna 
elettorale, ho il dovere di difendere non solo la mia persona ma anche e soprattutto 
il lavoro svolto, con costanza e professionalità, da tutti i miei consiglieri ed 
allenatori; in particolare considerato il difficile momento che stiamo vivendo.  

A comprova di quanto denigratorio sia l’articolo odierno, nel quale il nostro operato viene 
ancora una volta definito “modesto”, mi permetto di allegare il comunicato stampa del 
Comitato FVG, nel caso riteniate opportuno pubblicare anche il nostro punto di vista.  

RingraziandoLa per la costante attenzione che date al nostro sport sulle vostre pagine, Le 
porgo i miei più cordiali saluti.  

 

Il Presidente del Comitato FIR FVG 

Claudio Ballico 


