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COMUNICATO 12/2015 

 

 

 

Il giorno 20 novembre 2015, alle ore 10.00, si è riunito in Milano, presso la sede nazionale, il 

Comitato di Presidenza alla presenza, come previsto dall’art. 12, punto 1 dello Statuto, del 

Presidente Gian Paolo Bertoni, del Vice Presidente vicario Alberto Scotti, dei Vice Presidenti Gian 

Andrea Lombardo di Cumia e Federigo Sani, del Segretario Generale Ettore Biagini. Partecipa ai 

lavori il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Giuliano Persiani, nel rispetto dell’art. 20 

lettera c) di punto 4 dello Statuto ed il Presidente del Collegio dei Probiviri Paolo Mantegazza, 

come previsto dal punto 14.1 del R.O. 

 

A seguito della richiesta pervenuta per la costituzione di una Sezione a Montella (AV), costituzione 

che sembrerebbe prevedere la migrazione di 17 soci dalla Sezione di Nusco, si dà mandato al Vice 

Presidente del Sud di adottare le più opportune iniziative, di concerto con il Delegato Regionale, per 

trovare la giusta soluzione. 

 

Viene stabilito che la 55esima Assemblea Nazionale Ordinaria si terrà a Loano (SV) nei giorni 6 e 7 

maggio 2016 presso il Complesso “Loano 2 Village” affidandone l’organizzazione alle Sezioni di  

Savona, quale capofila, giusta proposta in tal senso avanzata dal Delegato Regionale Piero 

Lorenzelli d’intesa con i Presidenti delle tre Sezioni, Loano e Varazze.  

 

A seguito delle relazioni dei Gruppi di Lavoro, coordinati dal Delegato Regionale Giovanni 

Salbaroli e dal Consigliere Nazionale Gianfranco Vergnano, viene approvato un documento di 

sintesi riportato sul sito nazionale ed ufficialmente inviato a tutte le Sezioni. 

 

Si approva la richiesta del Prof. Pasquale Piredda, relativa alla diversa destinazione del contributo 

del pacchetto formativo interregionale, ribadendo comunque che, in assenza di sponsor, non sarà 

possibile mettere a disposizione altre risorse economiche. 

 

Si approva la richiesta, avanzata da Gianfranco Guazzone di inserire nel Comitato di Redazione 

della rivista “Il Veterano  dello Sport” l’addetto stampa nazionale Paolo Buranello. 

 

 

 

Il Presidente                                                Il Segretario Generale                                                                     

Gian Paolo Bertoni                                           Ettore Biagini                                                               
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