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COMUNICATO 8/2012  

  

 

            Il giorno 19 novembre 2012 alle ore 10.00 in Parma  si è riunito il Comitato di Presidenza. 

 

Presenti: 

Il Presidente: G.P. Bertoni  

I Vice Presidenti: A. Scotti; N. Agostini; G.A. Lombardo 

Il Presidente del Collegio dei Revisori: G. Persiani 

L’aiuto del Segretario Generale: E. Biagini 

 

Assenti giustificati: 

Il Segretario Generale: G. Salvatorini 

 

Sono state adottate le seguenti decisioni: 

 

Relativamente al Premio Atleta dell’Anno Nazionale “Edoardo Mangiarotti” si licenzia, anzitutto, il 

nuovo testo dello specifico Regolamento, che dovrà essere ulteriormente completato una volta 

reperito il Giornale sportivo che accetterà di patrocinare il Premio. Si approva la soluzione della 

speciale medaglia celebrativa, proposta dalla Ditta Pazzaglia di Pisa, con la contestuale decisione di 

acquistarne da subito 4 esemplari, da utilizzare per il prossimo quadriennio 2013/2016, così da poter 

assegnare il primo Premio fin dalla prossima Assemblea Nazionale di Cecina a marzo 2013. Si 

approva in via di larga massima il programma di detta Assemblea sulla base del pro-memoria 

pervenuto dal Presidente dal Presidente della Sezione UNVS di Cecina. 

 

La prossima riunione di Consiglio Direttivo Nazionale si svolgerà a Marina di Bibbona (LI) il 16 

febbraio 2013, riunione alla quale parteciperanno anche i Delegati Regionali. 

 

Si prende atto della decisione assunta dal Collegio Nazionale dei Probiviri nei confronti del 

tesserato Gabriele Aru, approvando il successivo iter procedurale come da normativa vigente. 

 

Per la diramazione del nuovo Statuto e R.O. si adotta la soluzione proposta come inserto del 

Giornale “Il Veterano dello Sport”. 

 

Si fa riserva di adottare le più opportune disposizioni per le Sezioni che devono ancora presentare la 

dichiarazione EAS, dopo un rapido approfondimento della specifica tematica. 

 

I Delegati Regionali e le Sezioni UNVS verranno rese edotte sulle procedure delle elezioni 

territoriali del CONI, attraverso lettera circolare della Segreteria Generale,  contenente tutte le 

indicazioni degli adempimenti relativi, così come impartiteci dal CONI Nazionale stesso. 

 

Si decide di formulare alla compagnia assicurativa AXA il quesito, sulla eventuale copertura anche 

dei familiari dei Soci, non tesserati UNVS, che gareggiano nelle manifestazioni UNVS, come ad 

esempio i campionati di sci. 

 



Si prende, infine, atto della raccomandazione del Vice Presidente Gian Andrea Lombardo sulla 

necessità di intervenire a favore della Sezione di Carlentini, che si trova ad affrontare una difficile 

situazione economica a causa del mancato contributo della provincia di Siracusa, promesso per la 

parziale copertura delle spese relativa all’organizzazione del Campionato Italiano UNVS di 

Pallavolo Maschile e Femminile. Attesa la particolare e preoccupanti situazione emersa, viene dato 

mandato al Presidente Bertoni di adottare la soluzione più opportuna fermo restando che il 

contributo non possa essere superiore ad € 1.000,00 (mille). 

 

 

 

 

Il Segretario Generale f.f.                                                                        Il Presidente 

Ettore Biagini                                                                                         Gian Paolo Bertoni 

 

 


