
   
 

   
 

 

Verbale assemblea 02 settembre 2021  

Alle ore 20.45 il presidente Perri Francesco inizia la riunione alla presenza di 30 

rappresentanti di società chiedendo un minuto di raccoglimento per ricordare 

uno dei fondatori del comitato podistico Angelo Pareschi recentemente 

scomparso. Ricorda ai presenti che si possono raccogliere le adesioni al 

comitato delle società  per l’anno 2022 e che la quota resta dimezzata a 20 

euro invece di 40 euro, inoltre si possono inviare le richieste per le date delle 

camminate per l’anno prossimo, sia per l’adesione che per le camminate il 

termine ultimo è il 30 settembre. Si passa a verificare le camminate in 

programma ad ottobre se sono confermate o no. Prende la parola la 

consigliera Claudia Fanti spiegando che i protocolli Uisp hanno avuto dei cambi 

per le partenze, inoltre ricorda che per le camminate bisogna fare 

l’inserimento della manifestazione nel gestionale della Uisp per l’approvazione  

e per attivare l’assicurazione. Per quanto riguarda le iscrizioni alle camminate 

le società devono inviare via mail le iscrizioni di gruppo comunicando i 

nominativi degli iscritti, il capogruppo il giorno della manifestazione può 

ritirare i cartellini presentando le autodichiarazione Covid di ogni iscritto. Il 

rappresentante Giuliano Nervo chiede il motivo dell’annullamento delle 

camminate, risponde il consigliere cooptato Tolomelli facendo presente che 

sono alcuni organizzatori che non se la sentono di organizzare dato il calo dei 

propri tesserati e di conseguenza hanno meno personale a disposizione oppure 

è il comune che non autorizza. Il presidente fa presente che nell’ultima 

riunione il rappresentante Nervo aveva presentato una mozione nei confronti 

di Bernagozzi Claudio e Sinigaglia Silvano per togliere la delega, per questo il 

consiglio ritiene opportuno che Bernagozzi e Sinigaglia abbiano la possibilità di 

difendere la propria posizione. Dato che Sinigaglia non è presente delega 

Bernagozzi per rappresentarlo che legge la dichiarazione e che consegna al 

consiglio direttivo.  

Alle ore 22.05 viene chiusa la riunione 

 

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 

PERRI FRANCESCO                                                      SERGI GELSOMINO 



   
 

   
 

 

 

 


