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Segreteria Generale
A Bassano del Grappa presieduta dal Delegato Campi

Si è riunita la Consulta, il Veneto rilancia
A Bassano del Grappa si è riunita venerdì scorso la Consulta delle
Sezioni del Veneto presieduta dalla neo Delegato Regionale Flaminia
Campi. Presenti i Presidenti di Venezia Gigi Bignotti, Verona Pierluigi
Tisato accompagnato dal Vicepresidente Vicario Roberto Gerosa, Treviso Beniamino Bazzotti accompagnato dal Presidente vicario Patrizia
Capuzzo, Vicenza con il Consigliere Fin, Bassano con il Presidente
Piccoli e il Segretario. Assente la Sezione di Padova per impegni del
Presidente Silvana Santi. Ha preso parte alla riunione anche il Segretario Generale Prandi che ha relazionato sulle più recenti iniziative
promosse dal Consiglio Nazionale. E’ stata l’occasione proficua per
constatare che – pur con lentezza – le sezioni del Veneto (come molte
altre) stanno riprendendo la voglia di organizzare e continuare a dar
vita a manifestazioni di vario segno, finalmente un po’ più liberi che
nei mesi scorsi. La situazione delle quote 2021 raccolte non è lusinghiera (perché segna un preoccupante calo in qualche sezione) ma
si confida nelle ultime settimane del ‘21 per raggiungere la quota dei
430 soci del Veneto dello scorso anno.

I Presidenti e Dirigenti delle Sezioni del Veneto ritratti al termine dei lavori della Consulta
convocata dal neo Delegato Flaminia Campi a
Bassano del Grappa. Si è trattato di un utile
confronto finalmente in presenza.

Succede al compianto Paulini

Pavia ha assegnato “L’Atleta dell’anno”

Il 25 settembre presso la sala riunioni della CSEN la
Sezione Dino Doni di Udine ha convocato la propria
Assemblea straordinaria elettiva per designare il suo
nuovo Presidente che sostituisce Luigi Paulini prematuramente scomparso. All’unanimità è stato
eletto Fabio Dal Zotto,
nato a Udine nel 1945,
Ufficale di gara CSAI,
appassionato di automobilismo. Ha
preso
parte dal 1978 a decine
di rallies non solo come
pilota ma anche come
organizzatore. Nel quadriennio 1996-2000 ha svolto
la mansione, come dirigente, di Delegato CSAI per
l’ACI di Gorizia. A Udine è stato componente della
Commissione Sportiva A.C.U.
Per due quadrienni e, per mandato della stessa, ho
tenuto corsi di formazione per Commissari di percorso
e segretari di manifestazione.
A seguito delle votazioni la Sezione ha poi nominato il
nuovo Consiglio sezionale composto oltre che dal neo
Presidente Dal Zotto dai Consiglieri Giovanni Aviani
Fulvio, Marcello Gianardi , Andrea Mascarin, Giancarlo Tamburlini, Silvano Zandonella. Revisore dei
conti Lido Martellucci. Probiviro Giuliano Gemo.

Bellissima serata organizzata dalla Sezione Gino
Grevi di Pavia presso il Campus Aquae nel corso
della quale il Presidente Enzo Zanellini ed il suo
Consiglio hanno attribuito il Premio “Atleta dell’anno 2021” a Monica Boggioni per i brillanti risultati
colti alle ultime Paralimpiadi di Tokio ed ha conferito
il premio “Memorial Lazzari” alle pallavoliste Asia
Aliotta ed a Linda Moretti.
E’ stato inoltre
assegnato
il
premio Aurelio
Chiappero ad
Alessandro Frego, atleta di spicco dell’hockey
su prato di Casal d’Agogna.
Alla
riunione
erano presenti
il
Consigliere
Nella serata dei 50 anni della Sezione Nazionale Ilario
Gino Grevi il Consigliere Nazionale Ila- Lazzari e il Serio Lazzari ha premiato tra gli applausi la
campionessa plurimedagliata alle Paralim- gretario Generapiadi di Tokyo Monica Boggioni.
le Prandi.

Dal Zotto eletto Presidente
della Dino Doni di Udine

Una serata da ricordare
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