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COMUNICATO 8/2020

Il giorno 29 luglio 2020, alle ore 17,00, si è riunito in video-conferenza, giusta
convocazione del 23/7/2020 fatta dal Segretario Generale a norma del punto 14.2 del
Regolamento Organico, il Comitato di Presidenza nelle persone di Alberto Scotti,
Francesca Bardelli, Domenico Postorino e Prando Prandi, nonché del Segretario
Generale Ettore Biagini.
Partecipano ai lavori il Presidente Giuliano Persiani ed i componenti effettivi Gianni
Micheli e Vito Tisci del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art. 19, lettera
c) di punto 4) dello Statuto.
E' assente giustificato il Presidente del Collegio dei Probiviri Paolo Mantegazza,
formalmente invitato come previsto dal punto 14.1 del Regolamento Organico.
Vengono adottate le seguenti decisioni:
Presentato a Sport e Salute il Progetto “360Inclusione” per il contributo 2020
Entro la scadenza del 22/7, termine ultimo prorogato da Sport e Salute, il progetto è
stato presentato nelle forme prescritte da SCAIS, quale capofila, in paternariato con
Panathlon International e Special Olympics Italia.
Non appena si conoscerà l'esito, le singole Sezioni interessate dagli eventi inseriti nel
progetto saranno tempestivamente informate, con il più diretto coinvolgimento anche
dei Consiglieri Nazionali e dei Delegati Regionali delle rispettive Aree di competenza.
Bando 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al bando si parteciperà con uno o due progetti definiti con OPES. Sulle modalità e
soprattutto sulla ravvicinata scadenza del 1° settembre p.v. si deve attendere di
conoscere gli orientamenti che intende seguire OPES, che farà da capofila o partner di
riferimento degli eventuali progetti, previa attenta verifica degli ambiti di fattibilità
indicati nel bando ministeriale.
Protocolli d'Intesa. Nuovo referente
Si prende atto, con piacere, dell'impegno assicurato dal nuovo referente Vincenzo
Cappello, col quale collaborerà lo stesso P. Prandi per valutare al meglio in rapporti in
essere con i vari Enti ed Associazioni, a cominciare da quello con la SISS in scadenza
con la fine di quest'anno.

Assemblea Nazionale 2020. Esame ipotesi alternative alla luce delle decisioni della
Giunta Nazionale CONI

Alla luce di quanto stabilito dalla Giunta Nazionale del CONI e tenuto altresì conto
della decisione governativa di prorogare lo stato emergenziale al 15/10/2020, come
primo profilo non resta che decidere l'annullamento dell'Assemblea 2020,
concentrando l’impegno ad organizzare al meglio l'Assemblea Elettiva 2021, da
celebrare nei tempi previsti possibilmente in una località dell'Italia Centrale per meglio
agevolare la partecipazione di tutte le Sezioni alle quali evitare trasferte troppo lunghe.
Nel frattempo si conviene di dover adottare la soluzione tecnica più idonea per
l'approvazione degli atti che si sarebbero dovuti esaminare nell'Assemblea di Treviso,
tramite invio telematico.
Convocazione nuova riunione del CDN. Individuazione data ed eventuale sede
Dopo varie riflessioni e scambio di opinioni si conviene di confermare Viareggio, anche
in segno di continuità ideale perché ivi avrebbe dovuto tenersi il CDN del marzo scorso
poi annullato per pandemia, come sede della prossima riunione del CDN, che verrà
convocato, non più in videoconferenza, per sabato 17 ottobre 2020, data successiva
alla scadenza del 15 ottobre indicata dal Governo per la fine della proroga della
situazione emergenziale.
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