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Comunicato 8/2015 

 

Il giorno 9 ottobre 2015, alle ore 10,00, come da convocazione del 28/9/2015, si è riunito in Parma, 

presso lo Studio Legale Scotti in Borgo Felino 29, il Comitato di Presidenza come previsto dall'art. 

12, punto 1) dello Statuto, alla presenza del Vice Presidente Vicario Alberto Scotti, dei Vice 

Presidenti Gian Andrea Lombardo di Cumia e Federigo Sani, del Segretario Generale Ettore 

Biagini, mentre risulta assente per improvviso impedimento fisico il Presidente Gian Paolo Bertoni. 

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

dell'art. 20, lettera c) di punto 4 dello Statuto, per discutere il relativo o.d.g.  

In conseguenza dell'impedimento del Presidente, la conduzione della riunione compete al Vice 

Presidente Vicario. 

 

Preliminare esame argomenti o.d.g. CDN del 17/10/2015 
Si procede ad approfondire il merito  dei vari punti dell'o.d.g. soffermandosi in particolare sulle 

conclusioni dei due elaborati pervenuti da Giovanni Salbaroli, in nome e per conto dello stesso, di 

Franco Bulgarelli e di Piero Lorenzelli, e da Gianfranco Vergnano, in nome e per conto del Gruppo 

Tecnico di Lavoro a suo tempo costituito. 

Al riguardo sarà il CDN a redigere un documento di sintesi alla luce di quelle che saranno le 

illustrazioni dei due succitati referenti. 

Ci si fa, infine, specifico carico, a fini pratici, di predisporre una ipotesi di distinte graduatorie delle 

domande di borse di studio per le Scuole Medie e per le Scuole Superiori, prendendo atto e 

condividendo il lavoro preparatorio della Segreteria Generale, che si è limitata ad applicare alle 

singole schede pervenute i criteri di attribuzione dei punteggi approvati in sede di CdP del 7/7/2015. 

 

Giornale “Il Veterano dello Sport”- Proposte per servizio su Assemblea Nazionale di 

Cervignano 
Si conviene  di dare adeguato spazio sul prossimo numero del Giornale ad un servizio che riporti gli 

“ECHI” della riuscita Assemblea Nazionale, così ben organizzata e gestita dagli appassionati 

Dirigenti della Sezione UNVS di Cervignano del Friuli. 

 

Campagna promozionale nuova figura “Amico dell'UNVS” 
Si stabilisce di approfondire la proposta nelle “Comunicazioni” del CDN del 17 0ttobre p.v., 

ipotizzando uno specifico servizio sul prossimo numero del Giornale.  

 

6) Protocollo d'intesa Panathlon Area 11-Parere Vice Presidente G.A. Lombardo 
Il Vice Presidente Gian Andrea Lombardo di Cumia illustra la proposta pervenuta dall'Avv. Antonio 

Gambacorta quale Governatore del Panathlon Area 11, rappresentando le sue perplessità in quanto 

trattasi, in buona sostanza, di una ripetizione del Protocollo d'intesa già sottoscritto fra UNVS e 

Panathlon International, valido a livello nazionale. Si stabilisce di procurare allo stesso copia di 

quest'ultimo documento ufficiale, per il seguito di competenza. 

Il Vice Presidente approfitta di questo punto per relazionare, in modo più specifico, sull'attuale 

criticità che si deve registrare per la gran parte delle Sezioni del Sud Italia, ivi comprese quelle della 

Basilicata giusta segnalazione pervenuta dal Procuratore della Regione M. Di Simo con mail del 

17/9/2015. Alla luce di quanto rappresentato si affida allo stesso Vice Presidente il compito di 

presentare, possibilmente prima del 17 ottobre prossimo od al massimo entro la fine del corrente 

mese, una circostanziata relazione con opzioni operative da mettere urgentemente in atto, nell'ottica 

di dover individuare appropriate e coerenti  soluzioni alle singole situazioni in difficoltà. 
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7) Bandi finanziamenti europei per progetti sport-Esame procedura 
Si ribadisce ancora una volta che l'UNVS non ha il requisito soggettivo indispensabile, di guisa che 

per poter partecipare ai bandi di che trattasi, che prescrivono tra l'altro il partenariato, occorre il 

coinvolgimento di un Ente che abbia “personalità giuridica”. 

 

8) Associazioni Benemerite-Esame proposte di riforma 
Si prende atto che si è poi regolarmente provveduto a partecipare la posizione dell'UNVS a Michele 

Maffei quale Presidente del Coordinamento delle Associazioni Benemerite, sul che si è in attesa di 

ragguagli, dando atto che la ipotizzata riforma si trova in uno stato di apparente “stallo”. 

 

Il Vice Presidente Vicario                                                                          Il Segretario  Generale 

Alberto Scotti                                                                                             Ettore Biagini   

   


