Amato Nicola
Via Nazionale Delle Puglie ,122
80035 Nola (NA)
Al Presidente ANMB
M° Stefano Francia
per conoscenza

Ai Signori Consiglieri Nazionali ANMB

per conoscenza

Ai Comitati Regionali ANMB
Loro Sedi

Oggetto: Dimissioni

E’ con grande rammarico che, costretto dalle circostanze estremamente negative e dal precipitare di
molteplici ed inspiegabili comportamenti ed atteggiamenti posti in essere dalla Presidenza
Nazionale, benché, forse suggeriti da qualche mente occulta o da specifici interessi di parte da
soddisfare per qualcuno, mio malgrado, mi vedo costretto a dover rassegnare le dimissioni
irrevocabili dall’ Associazione Nazionale Maestri di Ballo ed ovviamente da tutti i ruoli ricoperti
nel seno del Consiglio Direttivo.
La misura è colma davvero e lo è al punto che, nonostante le mie vive premure, le avvisaglie e le
mie sempre puntuali richieste di chiarimento e gli inviti – rivolti al Presidente – ad astenersi
dall’assumere determinate iniziative e dall’intraprendere, altresì, anche decisioni se non dopo aver
ascoltato e deciso nella sede naturale, ovvero il Consiglio, si è voluto e lo sottolineo caparbiamente
procedere ed andare avanti pur consci e consapevoli delle successive ed inevitabili ripercussioni
negative.
Tutto questo perché ?
Sono state infrante tutte le regole, ultima solo in ordine di tempo è quella della convocazione di una
sessione straordinaria di esame il 23 Settembre 2012 in Abruzzo, priva della minima legittimità.
Come mai ?
Nonostante le mie proposte e ne cito solo alcune:
-

progetto l’ANMB incontra il territorio;
rilancio delle commissioni nazionali di studio, per le quali, pur essendone il Responsabile
Nazionale, sono stato scavalcato nell’assolvimento del mandato affidatomi, direttamente dal
Presidente e dal suo zelante Segretario senza che mai io ne sapessi qualcosa

per tutto questo ma anche per altro ancora, io che da sempre mi sono distinto per la mia serietà e la
mia leale trasparenza, il mio profondo rispetto e l’educazione che mi è consueta, sento sinceramente
di poter affermare che, la mia convivenza non può che interrompersi immediatamente.
Nei tanti anni di militanza ed al servizio dell’ANMB ho contribuito e non poco, alla crescita
dell’Associazione, al punto tale da poterne diventare con orgoglio il Vice Presidente Vicario al
quale però, il Presidente Francia non può di certo rispondere a fronte di specifiche e circostanziate
richieste: fermati non fare niente perché ci sono dei problemi.
Pensate dunque che proprio a me è stato risposto questo !
Pag.1

Amato Nicola
Via Nazionale Delle Puglie ,122
80035 Nola (NA)
Proprio a me che ho davvero dato tanto e tutto me stesso, consumando tantissime battaglie per la
strenua difesa dell’ANMB contro l’ assalto di “ taluni commercianti del ballo” che purtroppo
stanno riducendo a brandelli un sodalizio storico e credibile nel professionismo della danza in Italia,
imitando, ahimè, esempi di altre Federazioni ed Associazioni gestite, solo ed esclusivamente in
regime di padronia personale, lasciando la possibilità a qualche“adpeto arrogante e spregiudicato”
di poter liberamente operare a salvaguardia dei propri ed altrui interessi.
L’elenco delle gravi inefficienze potrebbe portarmi ancora molto lontano ma, mi limito –
volutamente – a sottolineare quella più grave evidenziando che, nel Consiglio composto da amici
degli amici, nel quale siedono in molti non v’è traccia di alcun intervento di nessuno di loro, non
una proposta e neanche un qualsiasi atto tale da poter dare valore aggiunto alla normale attività.
Probabilmente, saranno le“ spiccate capacità interelazionali ” a dover suggerire che, piuttosto che
parlare di argomenti importanti e costruire nuove prospettive, ci si limiti solo ad assicurare la
propria presenza fisica (…sia pur tra qualche sbadiglio !!!), a chattare magari con il proprio I-pad o
per meglio dirlo alla cura del proprio personale intrallazzo. Vi sembra giusto tutto questo ?
Con vero disappunto e con estrema amarezza devo dire che, non ho solo contribuito nel formare
nuovi Maestri di Ballo portandoli in ANMB ma ho fatto si che, grazie al mio personale intervento
presso una Tipografia della zona in cui vivo, si potesse stampare a costi sensibilmente contenuti
rispetto alle esose somme del passato, la rivista house organ dell’ANMB “ LA DANZA ” il tutto
con un risparmio certo e garantito di oltre 20.000 €uro. Inoltre, sempre in questa ottica ho fatto si
che, uno Studio Commerciale Professionale sempre del mio territorio, gestisse la contabilità
generale dell’ANMB con un risparmio concreto del 50% ivi comprese le spese per la gestione
dell’attività correlate del personale ANMB e dei membri del Consiglio.
Ritengo che ciò, sia assolutamente degno di considerazione e rispetto.
A tutto questo va ad aggiungersi anche la campagna pubblicitaria da me fortemente voluta e
sostenuta, per la devoluzione del famoso 5x1000 in favore dell’ANMB, cosa che il Consiglio aveva
sempre sottovalutato. Anche grazie a questo, nelle casse ANMB giungeranno circa 30.000 €uro.
Ed io sarei quello che lavora contro l’ANMB?
Mi sembra opportuno far rilevare che, anche grazie al mio personale impegno ed alla mia
disponibilità, ho girato l’Italia sia per vari incontri tecnici sia per tenere sessioni d’esame (sempre
ed assolutamente autorizzate e trasparenti) grazie ai quali, l’ANMB ha potuto incassare concreti
proventi economici.
Ed io sarei quello che, a dire del Segretario e di qualche saccente Consigliere lavorerei contro
l’ANMB ?
Nel mentre riporto questi essenziali elementi di valutazione, al fine di poter meglio far comprendere
quanto e come mi sono davvero personalmente speso per il bene generale e per tutti, non posso
sottacere sulle somme che l’ANMB spende per la gestione della comunicazione, nel cui merito
però, mi preme sottolineare che i compensi previsti per il Dott. Fabrizio Silvestri persona seria e
validissima che è il Responsabile del giornale “ LA DANZA ” sono da considerarsi pressochè in
linea, questi ultimi invece, non lo sono per DANZA TELEMATICA di cui il Consigliere Canicossa,
è solo uno dei Responsabili alla Comunicazione che comunque percepisce una somma di
€ 4.000 annui che assolutamente non si giustifica a fronte del lavoro svolto. Quest’ultimo magari
solo perché nelle grazie del Segretario Generale? Una decisione che non ho mai condiviso, questa,
anche perché ero assente dal Consiglio per ragioni di salute.
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In considerazione di quanto innanzi esposto ed alla luce, ormai, della totale mancanza di etica ma
soprattutto di rispetto per la mia persona, ho deciso di andare via dall’ANMB.
Lo faccio non con poca tristezza, consapevole di aver sempre svolto il mio ruolo e le mie funzioni
sempre ed esclusivamente nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, dei Colleghi Consiglieri, dei
Comitati Regionali e di tutti i Soci, cui la presente si rivolge per doverosa presa d’atto.
Al Presidente Nazionale, comunque, il mio saluto ed un monito:
“ fino a quando nell’ANMB continueranno ad esserci dei miseri e spregevoli burattinai che
servendosi del ruolo ricoperto nell’ambito dell’Associazione, calpesteranno senza particolari
scrupoli, la dignità di ciascuno di noi, l’ANMB purtroppo non potrà più essere la mia e nostra
casa come credo e penso lo è stata da sempre per tanti di noi ”
Mi dispiace e lo dico veramente con tutto il cuore che, per molti ancora il significato di questa
parola “ dignità ” sia ancora un optional.
Per me non lo è mai stato da sempre, figuriamoci adesso !

Nola (Na),
24/09/2012

In fede
Nicola Amato
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