
                                   
 

Comunicato Ufficiale  del 18 febbraio 2017. 
 
Gentilissimi soci, amici ed affezionati del C.I.M.,  
 
il C.D. è venuto a conoscenza da qualche giorno della pubblicazione su alcuni siti internet di diversi 
scritti riportanti frasi offensive e denigratorie rivolte da terzi nei confronti del  Club e quindi di 
questo Consiglio Direttivo, contestazioni queste che peraltro appaiono del tutto destituite di ogni 
fondamento e/o prova alcuna, invero le stesse hanno quale unico scopo quello di destituire il 
legittimo operato statutario di questo Consiglio, che ha sempre lavorato con grande passione, 
trasparenza, abnegazione e nel pieno rispetto di tutti i regolamenti e soprattutto di tutti i soci. 
Ci rattrista molto prendere coscienza che dopo tanti anni di duro impegno e lavoro debbano 
essere rivolte a questo Direttivo critiche offensive ed irrilevanti sull’operato dello stesso, un 
confronto sincero ed un aperto dialogo in assemblea o da effettuarsi secondo i mezzi di 
comunicazione previsti dallo Statuto, sarebbe stato molto più auspicabile per evitare diatribe 
decisamente inutili e sterili. 
Il Direttivo è sempre stato e sempre sarà a disposizione di tutti coloro che vogliano apportare un 
contributo costruttivo e significativo all’interno del Club e soprattutto nell’interesse delle razze 
dallo stesso tutelate, questo dovrebbe essere il nostro intento comune, ma purtroppo sembra che 
certe persone non abbiamo a cuore la salvaguardia delle nostre razze, ma solo come unico scopo 
offendere e denigrare utilizzando luoghi non opportuni e talvolta frasi irrispettose riportanti alla 
memoria passati storici,  talché questo Direttivo, non essendo più intenzionato a subire il 
perpetrarsi in suo danno di simili lesive affermazioni, di cui se ne richiede immediata 
cancellazione,  si riserva sin da adesso ogni eventuale azione statutaria, civile e penale nei 
confronti dei fautori delle ridette pubblicazioni, e tanto al solo fine di difendere l’immagine 
l’onorabilità ed il buon decoro sia del Club che dei membri del Consiglio. 
 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del C.I.M.         
 


