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La relazione Collegio dei Probiviri
Cari Dirigenti, cari Presidenti e cari Soci Delegati,
sembra ieri, ma è già passato oltre un anno da quando siamo stati chiamati, in sede di
Assemblea Nazionale 2021, ad assumere questa specifica funzione per il quadriennio olimpico
2021/2024, consapevoli che la sfera delle competenze a noi affidate contempla, oltre i ricorsi sulla
validità delle annuali Assemblee, le eventuali azioni disciplinari per comportamenti di soci non
rispettosi delle norme statutarie e regolamentari che ci siamo date.
Pieni di buona volontà ci siamo resi disponibili ad una doverosa collaborazione con la nuova
Dirigenza Nazionale, partecipando finora a tutte le riunioni sia del Consiglio Direttivo Nazionale, in
attuazione della disposizione dell'art. 16.2 del Regolamento Organico, che del Comitato di
Presidenza, come previsto per il Presidente del Collegio dall'art. 14.2 dello stesso Regolamento.
A proposito della esclusiva competenza sulle azioni disciplinari, ci piace confermare che, durante
questo primo anno di attività, il Collegio non è stato interessato da alcuna iniziativa del genere,
potendo così limitare il proprio compito ad una più semplice attività di supporto e di consulenza a
sostegno dell'attività degli altri Organi istituzionali e della Segreteria Generale, impegno assicurato
in massima parte dal nostro Presidente.
Ci vogliamo qui riportare al messaggio lasciato dai componenti del precedente Collegio che, nel
concludere il loro mandato quadriennale, ebbero ad esprimere l'auspicio che il nostro potesse essere
un organo “dormiente”, come si conviene ad un'Associazione di veri volontari, nonché sportivi che
devono avere nel loro DNA lo spirito del “fair play”.
È questo il sincero augurio che ci vogliamo formulare anche per il seguito prossimo della nostra
attività.
Buon lavoro assembleare.
Viva l'UNVS e Viva lo Sport
Ettore Biagini
Presidente del Collegio dei Probirivi

