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COMUNICATO 5/2012
Si è riunito in Parma il 6 luglio 2012 il Comitato di Presidenza dell’U.N.V.S.
Presenti:
Il Presidente: Gian Paolo Bertoni
I Vice Presidenti: Alberto Scotti, Nazareno Agostini, Gianandrea Lombardo
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori: Giuliano Persiani
Il Segretario Generale: Giuliano Salvatorini con compiti di verbalizzazione
Assente giustificato il Presidente del Collegio dei Probiviri: Paolo Mantegazza
Sono state adottate le seguenti decisioni:
Alle ore 10,30 apre la riunione il Presidente Bertoni.
Punto 1) Introduce la discussione sulla richiesta del CONI, pervenuta nei giorni scorsi, di
anticipare l'Assemblea elettiva prevista entro il 31 Marzo 2013, a entro il 31 Dicembre 2012.
Si ritiene di comunicare al CONI l'impossibilità ad adeguarsi in quanto per ragioni, soprattutto
economiche (e organizzative) non appare percorribile indire una Assemblea elettiva in dicembre ed
una successiva in Marzo/Aprile per l'approvazione dei Bilanci. A supporto di tale orientamento si fa
riserva di contattare il Segretario del CONI Pagnozzi mentre il Presidente Bertoni interpellerà le
altre Benemerite nell'ottica di individuare una eventuale linea comune di comportamento. Restano
da valutare le diverse opzioni nell’ambito delle Sezioni per le elezioni dei Consigli Regionali di
soci interessati.
Punto 2) Il Presidente Bertoni informa sulla sua propensione a nominare il Consigliere Nazionale
Gianfranco Guazzone, redattore coordinatore del “Il Veterano dello Sport” con il compito di curare
in collaborazione con il Direttore Responsabile Pozzi ed il contributo dell'ex Presidente della
Sezione di Pistoia Renzo Bardelli, la parte propositiva del Giornale. Il C.d.P. Approva.
Punto 3) In relazione all'esito non apprezzabile del progetto posto alla attenzione degli addetti ai
lavori, relativo a nuove iniziative tese a migliorare la partecipazione e organizzazione dei
campionati, si fa riserva di sottoporre al prossimo Consiglio Direttivo, la cooptazione di altri Soci
con consolidate capacità organizzative nell'ottica di trovare nuove soluzioni migliorative nel
presupposto che si ritiene l'attività sportiva uno dei cardini dell'UNVS.
Nell' immediato viene deciso di destinare i fondi ottenuti dai contributi dei Soci Sostenitori per
supportare e compartecipare alla organizzazione dei campionati UNVS a squadre (e quelli
organizzati direttamente dalle Sezioni), con l'invito alle stesse di impegnarsi ad aumentare le
adesioni dei Soci Sostenitori. Successivamente saranno indicati i criteri da adottare per un corretta
e proporzionale erogazione di un contributo, anche in relazione alla effettiva disponibilità del fondo
al momento estremamente bassa.
Punto 4) Si prende atto della comunicazione del Delegato Regionale Liguria Piero Lorenzelli
dell'impossibilità di ricuperare la Sezione di Sanremo e ne ratifica lo scioglimento.
Punto 5) Constatata la regolarità della documentazione presentata, si ratifica la costituzione della
nuova Sezione provinciale di Fermo con data di costituzione in 12 maggio 2012.

Punto 6) Si provvederà ad istituire il Premio “Edoardo Mangiarotti” da consegnare nel corso
dell'Assemblea annuale. Il soggetto da premiare sarà configurato in seguito. A tale proposito
saranno utili suggerimenti da pro-parte.
Punto 7) Sezione di Milano: Si decide di interessare il Collegio dei Probiviri per le inadempienze
della Sezione “E. Colombo” in quanto il Presidente pro tempore non ha convocato come previsto
dallo Statuto, l'Assemblea di scioglimento della Sezione nonostante abbia comunicato le dimissioni
da oltre quattro mesi.
Punto 8) Si accoglie, in via preventiva, la richiesta della Sezione di Montelupone di organizzare il
campionato Italiano di Biliardo boccette che si svolgerà il 23 settembre 2012; alla Sezione di
Faenza viene assegnato il campionato di tiro a segno con armi antiche e ad avancarica per il 2013;
si inviterà il Consiglio Direttivo alla ratifica.
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