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Comunicato 6/2019 

Il giorno 03 Luglio 2019, alle ore 10:00, si è riunito in Parma, presso lo Studio Legale del Presidente 

in Borgo Felino 29, giusta convocazione del 21/06/2019 fatta dal Segretario Generale a norma del 

punto 14.2 del Regolamento Organico, il Comitato di Presidenza nelle persone del Presidente Alberto 

Scotti, del Vice Presidente Vicario Gianfranco Vergnano, del Vice Presidente Francesca Bardelli e 

del Segretario Generale Ettore Biagini. 

Partecipano ai lavori il Presidente Giuliano Persiani ed il componente Gianni Micheli del Collegio 

dei Sindaci Revisori. 

E’ assente giustificato il Presidente del Collegio dei Probiviri Paolo Mantegazza. 

Vengono adottate le seguenti decisioni: 

Il Presidente comunica che, in vista della prossima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, dopo 

aver interpellato i Delegati Regionali per ciascuna Area, ha scelto di cooptare L. Vanz per il Nord, U. 

Fusacchia per il Centro e C. Giraffa per il Sud, i quali già personalmente contattati hanno dato piena 

disponibilità. 

Attesa la peculiarità del  Campionato del Calcio Camminato e dei precedenti già autorizzati in deroga 

al vigente Regolamento sull’attività ludico-sportiva, si conferma la più ampia facoltà della gestione 

organizzativa alla Sezione di Novara, a cui spetta la primogenitura nel lancio della specifica 

disciplina. 

Stante la proposta pervenuta dalla Sezione di Massa per il recupero dell’edizione 2019 del 

Campionato Nazionale di Calcio a 11, si assegna alla stessa l’organizzazione relativa, già 

calendarizzata per i giorni 14 e 15 Settembre p.v., con la partecipazione delle seguenti Sezioni: Casale 

Monferrato per il Nord, Piombino per il Centro, Lamezia Terme per il Sud, oltre la Sezione di Massa. 

Si prende atto che la Segreteria Generale ha prenotato per venerdì 22 Novembre p.v. la sala del CONI 

di Milano, così da provvedere alla consegna delle Borse di Studio 2018/19, il cui bando scade il 30/09 

p.v. 

Si stabilisce unanimemente di confermare che il medaglione UNVS deve essere esclusivamente 

riservato per la annuale cerimonia dell’Atleta dell’Anno di ogni singola Sezione. Le Delegazioni 

Regionali, salvo quelle che già provvedono diversamente, devono individuare direttamente un 

diverso Premio o Benemerenza da assegnare all’Atleta dell’Anno Regionale. 

Dopo aver preso atto dell’opportunità, segnalata dal Vice Presidente Vicario G. Vergnano, per la 

partecipazione ad un bando emanato dalla Banca d’Italia per l’assegnazione di un contributo ad 

erogazione liberale, si ritiene di affidare allo stesso Vice Presidente Vicario la relativa gestione con 

l’impegno ad operare sul progetto “Zorro” coordinandosi nelle forme meglio ritenute con il suo 

ideatore Franco Bulgarelli, avvalendosi della collaborazione di un esperto/a individuato dallo stesso 

Vice Presidente Vergnano. 
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Si individua in modo unanime la giornata di Sabato 12 Ottobre 2019 per la convocazione del C.D.N. 

in La Spezia o zone limitrofe nel Golfo, in alternativa Viareggio. 

Rapporto con Banca Mediolanum 

Si stabilisce di mantenere attivo il c/c in essere con la Banca Mediolanum e di chiudere quello con il 

Monte Paschi di Siena. 

Nomina nuovo Delegato Regionale per la Calabria. 

Si prende atto della designazione pervenuta tramite il Consigliere Nazionale D. Postorino da parte 

delle Sezioni di Cosenza, Falerna, Lamezia Terme e Reggio Calabria, per cui si nomina il Dott. 

Roberto D’Andrea nuovo Delegato Regionale della Calabria. 

Copertura assicurativa Soci Atleti. Esame relazione Salvatore Cultrera per proposta attuazione 

protocollo. 

Dopo aver preso visione della soluzione ipotizzata da S. Cultrera, si decide di avviare la procedura 

per l’acquisizione delle condizioni economiche offerte dagli Enti di Promozione Sportiva per la 

copertura assicurativa contro gli infortuni dei soci che praticano attività sportiva a qualsiasi livello e 

per le varie Discipline Sportive. 

Si stabilisce, nell’ambito selettivo effettuato fra  quelle suggerite dallo stesso S. Cultrera, di inoltrare 

formale richiesta di preventivo ai seguenti Enti di Promozione Sportiva: ACSI, CSI, CSAIN, CSEN, 

UISP e OPES 

Dimissione Andrea Desana. Decisioni conseguenti. 

Alla luce delle motivazioni addotte dall’interessato, non resta che prendere atto delle formali 

dimissioni, che quindi vengono accolte. 

Per l’individuazione del possibile sostituto si dà ampio mandato al Presidente. 

Attivazione corso di formazione per docenti di educazione motoria. Presa atto iniziativa Sezione 

di Viareggio. 

Si esprime soddisfazione per la nuova iniziativa del Presidente della Sezione di Viareggio, prendendo 

atto che il corso “Riprendiamoci il movimento”, in calendario per il 17 e 18 Settembre prossimi, è 

già stato inserito nella prevista piattaforma Sofia, siccome conforme alle relative previsioni  

Il Segretario Generale         Il Presidente 

Ettore Biagini                                                                                                            Alberto Scotti 

 


