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COMUNICATO 5/2015 

 
             Si è riunito il 23 Aprile  2015 in Firenze, presso la sede del CONI Regionale, Via Giovanni Milton 

99,   il Comitato di Presidenza: 

 

Presenti: 

Il Presidente: G.P. Bertoni 

Il Vice Presidente Vicario: A. Scotti 

Il Vice Presidente del Centro: F. Sani 

Il Vice Presidente del Sud: G.A. Lombardo di Cumia 

Il Segretario Generale: E. Biagini 

Partecipano ai lavori: 

Il Presidente del Collegio dei Revisori: G. Persiani 

 

Vengono adottate le seguenti decisioni: 

 

 Premio Nazionale UNVS “E. Mangiarotti” : è stata decisa l'assegnazione del Premio al 

Campione Amadesi Alessandro, Atleta dell'anno della Sezione di La Spezia e fresco Giovane 

Testimonial UNVS, che ha accettato con entusiasmo assicurando la presenza a Cervignano.  

 

Sintesi della riforma delle Associazioni Benemerite – Bozza di discussione 

E’ stato deciso di proporre al prossimo C.D.N un mandato ampio al Presidente per le opportune 

sinergie da concordare con le altre A.B. in vista della nuova convocazione  presso il CONI 
 

 Presidente e Segretario Assemblea Cervignano 
Si conviene di proporre al CDN la nomina a Presidente di G. Guazzone, funzione già svolta 

egregiamente a Stintino; nel contempo dovrà essere individuato anche un Vice Presidente e 

nominata la Commissione Scrutinio, come previsto dall'art. 6,punto 4), dello Statuto. Le funzioni di 

Segretario, a norma dell'art. 6 di parte II del Regolamento Organico, spettano d'ufficio al Segretario 

Generale, il quale, se lo riterrà, potrà avvalersi della collaborazione di un socio della Sezione UNVS 

di Cervignano del Friuli. 
 

 Rendicontazioni iniziative sezionali 
Si approva la rendicontazione pervenuta dalla Sezione di Pistoia, ritenuta congrua dalla Segretaria 

Generale. 
 

 Dimissioni Delegato Regionale dell'Umbria Aurelio Dozzini- Provvedimenti conseguenti 
C'è stato un ultimo contatto con Dozzini, il quale avrebbe infine accettato di continuare la funzione, 

avvalendosi della collaborazione di un socio dell'Umbria, come consentito dall'art. 28.3 del 

Regolamento Organico. Il Vice Presidente Sani è incaricato di intervenire per definire la procedura 

con lo stesso Dozzini. 

 

Proposte Delegato Regionale Pappalardo 

Si è convenuto di non dover accogliere la proposta del D.R. della Campania per l’istituzione della 

nuova figura del Delegato Provinciale UNVS. 

 

 

 

 



Accredito MIUR – Stato dell’arte 

Dopo che il Presidente ha fatto il punto della situazione, si rimane in attesa di conoscere gli sviluppi 

dei contatti in corso per il reperimento delle risorse finanziarie indispensabili all’attuazione delle 

progettualità proposte dal prof. Pasquale Piredda 
 

 Costituzione e/o scioglimento Sezioni 
Si dispone lo scioglimento delle Sezioni di Pontecagnano “Picentina Don Giovanni Pirone” e di 

Rosignano Solvay “Salvatore Maccioni”. 

 

Si approva la costituzione della nuova Sezione “Silvio Gori” di Rosignano Vada con data 

costituzione 9 aprile 2015. 

Si dà il benestare per la ripresa da quest'anno dell'attività della Sezione di Fiumefreddo Bruzio. 
 

 Richiesta patrocinio Panathlon di Forli: si concede il patrocinio per il convegno “Sport è salute “ 

in programma a Forli, in collaborazione con la locale Sezione UNVS, il 16 gennaio 2016; 
 

Campionati Nazionali UNVS di Atletica Leggera : si prende atto della corrispondenza intercorsa 

fra il Segretario Generale UNVS, il Delegato Regionale Salbaroli ed il Presidente della Sezione di 

Forlì, approvando la messa a disposizione della stessa Sezione di un contributo di 

€1.500,00/2.000,00, a fronte  delle spese da affrontare per i Campionati che la FIDAL ha 

programmato a Cassino (FR) all'inizio del mese di luglio. 

 

Campionati Nazionali a squadre 

Dopo aver preso atto del quadro emerso dalle iscrizioni pervenute per i Campionati di tennis, calcio 

e pallavolo, si incarica la Segreteria Generale e la Consulta dello Sport di curare l’urgente seguito di 

competenza da approfondire in sede di CDN del 9 maggio prossimo. 
 

Il Segretario Generale                                                                      Il Presidente 

Ettore Biagini                                                                                   Gian Paolo Bertoni 

 

 

 

 


