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COMUNICATO 13/2015  

 

Il giorno 22 dicembre 2015, alle ore 10,15, si è riunito in Parma, presso lo Studio Legale dell'Avv. 

Alberto Scotti, Borgo Felino 29, giuste convocazioni per e-mail del 9 e 15 /12/2015 fatte a norma 

del punto 14.2 del R.O., il Comitato di Presidenza nelle persone, come previsto dall'art.12,p.1 dello 

Statuto, del Presidente Gian Paolo Bertoni, del Vice Presidente Vicario Alberto Scotti, del Vice 

Presidente Gian Andrea Lombardo di Cumia e del Segretario Generale Ettore Biagini. Risulta 

assente giustificato come da previa comunicazione scritta l'altro Vice Presidente Federigo Sani. 

Partecipa ai lavori il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Giuliano Persiani nel rispetto 

dell'art. 20, lettera c) dello Statuto. 

 

Vengono adottate le seguenti decisioni: 

 

Ai fini della partecipazione della Dirigenza alla prossima Assemblea Nazionale di Loano si 

conferma il parametro già applicato nel 2015 per l'eventuale richiesta di rimborso spese di trasferta. 

 

A seguito della comunicazione del CONI in data 17/12/2015 sul confermato budget di 

€ 566.200,00 per le Associazioni Benemerite, si conviene sulla soluzione di presentare, entro la 

scadenza del 1° febbraio 2016, tre distinti progetti per un totale di € 136.000,00 

 

Si delibera, salva successiva formale approvazione da parte del CDN, la costituzione della nuova 

Sezione di Montella (AV) con data 1/1/2016, sulla base della regolare documentazione tecnica fatta 

pervenire dal Delegato Regionale della Campania. 

 

Il Presidente Bertoni decide di cooptare, nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, con 

decorrenza dall'inizio del 2016, il Delegato Regionale dell'Emilia Franco Bulgarelli, in sostituzione 

d Andrea Desana : il CdP ne prende atto ad ogni effetto. 

. 

Sulle singole iniziative, proposte dal Delegato Regionale del Veneto vengono adottate specifiche 

decisioni. 

 

Si approva l'inserimento di Prandi Prando nella Commissione Web e Piano della Comunicazione 

integrata, a suo tempo costituita e che deve proseguire e portare a compimento il mandato ricevuto. 

 

Nel dover prendere atto che la consistenza del fondo derivante dai Soci Sostenitori per il 2015 è 

risultata di appena € 2.969,00, si conferma la destinazione dell'importo risultante quale contributo 

da erogare alle Sezioni che parteciperanno ai Campionati Nazionali a squadre nel corso del 2016, 

cui si aggiunge la residua somma di € 1.487,40, ancora disponibile dal Fondo per i progetti di utilità 

sociale. 

 

Il fondo derivante dalla destinazione del 5 x mille, che, viceversa, perverrà nel 2016, per un 

ammontare che può, comunque, essere individuato in € 5.000,00, verrà utilizzato per la 3^ edizione 

del bando borse di studio, fissate nel ridotto numero di 10, per un importo di € 500,00 cadauna di 

cui 5 per le Scuole Medie Inferiori e 5 per le Scuole Superiori, sempre che, nel frattempo, non 

vengano reperite ulteriori risorse esterne. 

Si approva, conseguentemente, l'emissione del relativo bando, con  alcune   modifiche migliorative 
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a cura della Segreteria Generale, con scadenza fissata al 30/9/2016. 

 

Si approvano i rendiconti presentati dalla Sezione di Pisa e dalla Sezione di Latina. 

 

Si assegna alla Sezione di Massa il 3° campionato nazionale di burraco, da svolgersi in occasione 

della prossima Assemblea Nazionale 2016 a Loano. 

Si assegna il campionato nazionale di sci alla Sezione di Biella, in collaborazione con la 

Delegazione Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta oltre che con alcune altre Sezioni della 

Regione da identificare. 

Si assegnano i campionati di tennis a squadre, giusta relazione del Segretario Generale, come segue  

- alla Sezione di Treviso per la categoria “Over 40” 

- alla Sezione di Pisa per la categoria “Over 50” 

- alla Sezione di Viareggio per la categoria “Over 60” 

- alla Sezione di Asti per la categoria “Over 70”. 

 

Si approva il documento per la “Tutela sanitaria” predisposto dal Consigliere Nazionale Nino 

Costantino, disponendone la pubblicazione in modo integrale nel prossimo numero del Giornale, da 

valere per tutti i soci/atleti che continuano a fare attività sportiva, a livello agonistico, nelle diverse 

manifestazioni UNVS, ferma restando in capo ai Presidenti delle Sezioni di appartenenza la cura 

per il pieno rispetto delle specifiche direttive ivi contemplate. 

 

Giusta proposta pervenuta dal Delegato Regionale della Campania Paolo Pappalardo, si approva il 

protocollo d’intesa con FIGeST , nell'intesa che il relativo testo deve essere ispirato a pari 

reciprocità. 

. 

 

Il Presidente                                                                                          Il Segretario Generale 

Gian Paolo Bertoni                                                                                 Ettore Biagini  

  

 

  


