
Sport e Comunità

VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 8 gennaio 2018

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 16:00 presso la sede di Bella Italia

di Piani di Luzza – Forni Avoltri 33020 (UD), si è riunito il Consiglio Nazionale per

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

 Comunicazioni del Presidente;

 Organizzazione Sport Insieme;

 Organizzazione Life – In Marcia per la Vita;

 Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il vice presidente Simona Ravizza che  fatto costatare:

-  l’odierna riunione è stata regolarmente convocata;

- del Consiglio Nazionale sono presenti i consiglieri: Marco Angeleri, Elide Carozza,

Giuliano Riosa, Giovanni Frassine, Simona Ravizza, Bruno Marchini.

- del collegio sindacale sono presenti: Elena Porcella.

Il Presidente dichiara l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare

sul riferito ordine del giorno.

Sul  primo  punto  all’ordine  del  giorno  –  Comunicazioni  del  Presidente  -  il

Presidente informa i presenti sulla presentazione dei progetti al CONI per le attività

del 2018. Rispetto agli ultimi anni sono stati presentati due progetti come deliberato

nel Consiglio Nazionale di dicembre 2017. 

Sul  secondo  punto  all’ordine  del  giorno  -   Organizzazione  Sport  Insieme  –  il

segretario nazionale Marco Angeleri illustra ai presenti le ultime offerte ricevute da

parte dei Tour Operator (ad esempio Bella Italia), per l’ospitalità ai Raduni Sportivi

promossi  dalla  nostra  Associazione.  Nonostante  la  bontà  delle  proposte  l’offerta

dell’AnteSignum Tour di  Cattolica risulta  ancora essere  la più vantaggiosa sia in
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termini di qualità dei servizi offerti,  di costi e modalità di pagamento pertanto si

conferma quanto già deciso nel piano attività per il 2018 di lasciare Cattolica come

sede del Raduno .

Sul terzo punto all’ordine del giorno – Organizzazione Life In Marcia per la Vita -

Il  Segretario  Marco  Angeleri  aggiorna  il  Consiglio  sulle  ultime  novità

sull’organizzazione della X Edizione di Life. Quest'anno l'itinerario vedrà la partenza

da  Asti  e  l'arrivo  a  Marsala,  dove  Life  parteciperà  alla  sfilata  inaugurale  delle

Europiadi organizzate dalla Fiasp a Mazzara del Vallo. Inoltre anche l’ultima tappa

della staffetta sarà svolta all’interno del programma della prestigiosa manifestazione

della Fiasp. 

C’è  stato  inoltre  un  incontro  con  la  Regione  Toscana  interessata  a  collaborare

nell’organizzazione delle  azioni  promosse da Life  nel  territorio  di  competenza.  A

breve è previsto un nuovo incontro con l’Assessore allo Sport e Politiche Sociali della

Regione Toscana. 

Per  realizzare  al  meglio  le  varie  manifestazione  all’interno  della  staffetta  e

partecipare alle Europiadi, la partenza delle X Edizione di Life è prevista per il 22

aprile e la conclusione il 26 maggio. 

La prossima settimana sarà inoltrata la newsletter alle comunità per la raccolta delle

adesioni. 

Sull’ultimo punto all’ordine del giorno – Varie ed eventuali.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente

dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00 previa redazione ed approvazione unanime

del presente verbale.

 Il Segretario Il Presidente

(Dott. Marco Angeleri) (Simona Ravizza) 
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