UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Via Piranesi 46 – 20137 MILANO
Tel. e fax 02/70104812 – e-mail: segreteria.unvs@libero.it

COMUNICATO 5/2011

Il giorno 29 giugno 2011 alle ore 10.30 in Milano, presso la sede nazionale si è riunito il
Comitato di Presidenza.
Presenti:
Il Presidente: G.P. Bertoni
I Vice Presidenti: A. Scotti; N. Agostini; G.A. Lombardo
Il Segretario Generale: G. Salvatorini
Il Presidente del Collegio dei Probiviri: P. Mantegazza
Il Presidente del Collegio dei Revisori: G. Persiani
Invitati partecipano:
Il Consigliere Nazionale: F. Sani
Il Direttore Responsabile: G. Pozzi
Sono state adottate le seguenti decisioni:
Punto 1) Si approva l’accordo con la Lavazza per inserire nei sei numeri cartacei previsti come
minimi de “Il Veterano dello Sport” un loro volantino. Il corrispettivo, come convenuto a
Taormina, serve solo a coprire i maggiori costi ma ritenuto utile come richiamo di altri sponsor.
Viene dato mandato al Direttore Pozzi ed al Consigliere Nazionale Sani, di pubblicare un articolo
circolare con le istruzioni agli addetti stampa delle Sezioni per come proporre i loro articoli di
cronaca e stilata una traccia dei contenuti del prossimo numero del Notiziario.
Punto 2) Viene ratificata la proposta di Banca Mediolanum per l’investimento dei fondi di riserva
nell’ottica di un miglior rendimento garantendo comunque il capitale.
Punto 3) Viene ratificata la ricostituzione della Sezione di Alba (CN) con data del 10/6/2011.
Punto 4) Il Presidente Bertoni informa dell’ esito positivo del corso di Cultore dello Sport che ha
avuto 27 allievi qualificati e raccomanda la massima diffusione di quanto svolto dai Dirigenti
UNVS pugliesi in modo da estendere il corso a livello nazionale.
Punto 5) Si prende atto della modifica dell’acronimo EVEMS in VEMS e si attende una
rimodulazione delle indicazioni programmatiche anche alla luce di tale mutamento.
Punto 6) Stabilisce che il prossimo C.d.P. si terrà a Bari il 10 Settembre p.v., per la sede del
prossimo C.D.N. è emersa l’opzione di Badiula (Lentini)salvo verifica a mezzo interpello della
disponibilità degli interessati.
Punto 7) La proposta della Sezione di Pisa di svolgere l’ Assemblea ordinaria 2012 nel corso di una
mini crociera, è ritenuta, al momento, troppo costosa, indipendentemente da alcune difficoltà
organizzative emerse. Viene dato mandato alla Segreteria Generale di consultare l’ Agenzia
“Spiagge”di Riccione per una località dell’Adriatico ed al Consigliere Sani di sondare la possibilità

di svolgere l’Assemblea a Chianciano Terme. Quindi ogni decisione è rimandata a dopo
l’acquisizione e l’esame di tali informative.
Punto 8) Si conviene unanimemente di istituire un ufficio stampa che possa intervenire per conto
della Presidenza su giornali nazionali in occasione di eventi significativi (doping calcio scommesse,
ecc) e portare l’opinione dei Veterani.. Si ritiene utile coinvolgere i Delegati Regionali per una più
ampia ricerca nelle aree di loro competenza, di giornalisti idonei a ricoprire questo incarico,
possibilmente a titolo di collaborazione non onerosa.

Il Segretario Generale
G. Salvatorini

Il Presidente
G.P. Bertoni

