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COMUNICATO 9/2015 

 

 

 

Il giorno 17 ottobre 2015, alle ore 8.00, si è riunito in Riccione, presso l’Hotel Poker, 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. 

 

Si procede ad una veloce disamina dell’o.d.g. del Consiglio Direttivo Nazionale che seguirà: il 

Presidente, relativamente ai punti 10) “Audizione Delegati Regionali: Bulgarelli, Lorenzelli e 

Salbaroli per Commissione Comunicazione Integrata” e  11) “Esame proposte Gruppo Tecnico di 

Lavoro”, a parziale modifica di quanto stabilito nel corso della riunione del C.d.P. del 9/10/2015 

suggerisce di proporre al C.D.N. di non pervenire ad alcuna decisione, ma di affidare ad un 

prossimo C.d.P. il compito di approfondire le problematiche sollevate dai due Gruppi di lavoro e di 

redigere un documento di sintesi, da divulgare poi all’attenzione  degli organismi e di tutte le 

Sezioni dell’UNVS, nell’ottica di dover obiettivamente condividere le più opportune opinioni di 

rinnovamento dell’UNVS. 

Tale proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Assegnazione del contributo per il rimborso spese a favore delle squadre partecipanti ai 

Campionati Italiani di Tennis a squadre. Dopo aver preso atto che le Sezioni aventi diritto sono 

Asti, Massa (2 squadre di cui 1 per l’over 40 ed 1 per l’over 70), Palmanova e Pisa per i Campionati 

disputati a Padova il 3 e 4 ottobre c.m., nonché Treviso per i Campionati disputati a Viareggio il 10 

e 11 ottobre u.s. (dove è venuta meno la partecipazione delle Sezioni di Tarvisio e Trento), si 

stabilisce di ripartire fra le stesse l’importo complessivo di € 1.360,00 sulla base della distanza 

chilometrica. 

 

Protocollo d’intesa fra UNVS e SOI: Previa verifica del testo finale concordato si approva l’intesa 

autorizzando il Presidente a sottoscrivere l’atto. 

 

 

 

 

Il Presidente                                                Il Segretario Generale                                                                     

Gian Paolo Bertoni                                           Ettore Biagini                                                               
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