
Presentazione  Candidatura  a  Consigliere  Regionale  Emilia  Romagna 

 

Tondelli  William  n° tessera 1329 tesserato al Torrazzo dal 1979 al 1987 poi sono tra i fondatori dell’Ortica. 

Sono stato Consigliere Regionale per 12 anni ai tempi del Presidente Boeri.  Ho oltre 40 anni di esperienza, 

mi occupo da sempre del settore giovanile e per un periodo anche della disabilità. Ho frequentato corsi da 

Tecnico e da Direttore Tiri, raduni con la Nazionale, accompagnatore alla Coppa delle Regioni, e come 

tecnico oltre 80 Campionati Italiani di tutte le categorie e specialità. Ho contribuito a portare la mia Società 

alla Stella d’Oro e vinto altri 5 Titoli Italiani con un’altra Società e portato 7 giovani in Nazionale.  

 Sono da sempre un  personaggio scomodo e da sempre  me ne vanto, sono tante le battaglie fatte contro i 

vertici Federali  Nazionali e Regionali, forse la più eclatante è stata contro il Presidente Gino Mattielli che 

accettò un incontro con me a Reggio, salvo poi trovarsi davanti ad una platea da me invitata e formata da 

tutti i Presidenti di Società del nord Italia, non dimenticherò lo sguardo sorpreso del Presidente quando 

entrò in sala, devo anche dire che poi da buon avvocato mi ringraziò dicendo che era ora che i vertici 

Federali si confrontassero di più con la base. 

Se ho un’idea o un progetto (mio o di altri) a cui credo  sono abituato a metterci la faccia e lottare con 

forza. Quando telefonavo a Roma in sede al nome Tondelli abbinavano la frase “ma lei è quello sul libretto 

nero del segretario”  e io rispondevo sì. 

Nell’ultima campagna elettorale dei due candidati alla Presidenza Federale spiccava una promessa in 

entrambi i programmi : il voler reintegrare quei  Tecnici impropriamente epurati, e cambiare l’assegnazione 

dei punti, ma non solo, tornare a valorizzare il lavoro importantissimo che il tecnico di base fa al cospetto di 

un neofito . Durante i colloqui avuti con i due candidati ho anche sottolineato che in certi momenti  sembra 

che i Vertici Federali vedono le società come una controparte, non si rendono conto che siamo solo dei 

volontari appassionati, hanno reso problematico essere Tecnici e Direttore Tiri ma senza queste due figure 

col cavolo che la Federazione va avanti. 

Lunedì 25 gennaio ho mandato un sms al Presidente eletto Scarzella facendogli i complimenti, ma ho anche 

scritto che per i prossimi 4 anni gli starò appiccicato con critiche ed eventuali suggerimenti ogni volta che lo 

riterrò opportuno. Mi ha subito risposto (Lui risponde sempre e subito) dicendo “ Assolutamente sì e ti 

ringrazio per questo” .  Evidente che se accetta le critiche ai vertici è perché, come me, ci tiene alla base. 

 

Saluti  

Novellara 28/01/2021        Tondelli  William  

   

 


