
 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE LEGA PATTINAGGIO 
 
Sabato 01 e domenica 02 dicembre 2012, si è svolta presso l’Hotel Meeting, a Calderara di Reno, 
l'Assemblea Nazionale della Lega Pattinaggio per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Lega e la conseguente 
nomina del Presidente che condurrà la Lega nel quadriennio 2012/2016. 
A questo appuntamento la nostra regione si è presentata con 5 Delegati: 
 
 Gori Monica  Giudice Corsa     Comitato di Pesaro-Urbino 
 Annibalini Rodolfo  Vice Presidente Lega Regionale  Comitato di Pesaro-Urbino 
 Mazzarini Stefano  Corsa     Comitato Jesi 
 Vannicola Sante  Corsa     Comitato Ancona 
 Straccia Valerio  Artistico    Comitato Ascoli 
 
Iniziati i lavori nel primo pomeriggio del sabato con la relazione del presidente uscente di Lega Pattinaggio 
Raffaele Nacarlo, intervento concreto che non ha mancato di toccare tutti i punti più importanti per la nostra 
disciplina;  ha tra le altre cose con orgoglio sottolineato la presenza di delegati provenienti da tutta Italia,  
segno di interesse e attaccamento alla UISP da parte della nostra Lega. 
Nutrita anche la presenza di invitati della Federazione, a dimostrare che la convenzione Uisp-Fihp non è un 
semplice “manuale”, ma una base di partenza per una collaborazione ben più ampia.   
Una nutrita serie di interventi (oltre 20 !!) da parte dei delegati e invitati hanno valorizzato e riempito di 
validi contributi l’Assemblea, portando alla conoscenza di tutti esperienze ed idee che hanno contribuito a 
creare la base di partenza per il lavoro delle Commissioni che, iniziate di fatto già durante la 
cena, si sono protratte fino a notte fonda.  
Molte sono le iniziative e le novità emerse, segno di una vitale voglia di fare, elementi tranquillizzanti per un 
futuro tutti insieme in UISP.  
Domenica 02 poi si è proseguito con la relazione delle varie Commissioni sul lavoro avolto nella serata di 
sabato 01 Dicembre, non appena avremo a disposizione i Documenti delle singole Commissioni li 
pubblicheremo, in modo che le conclusioni siano note a tutto il movimento, si è poi proseguito con 
l’approvazione da parte di tutti i delegati dei documenti predisposti. 
  
Quindi si è proceduto alle votazioni per il rinnovo del consiglio che risulta così composto: 
 
 
* Patrizia Galletti  Emilia Romagna 
* Gloriana Mariani  Lazio 
* Mara Franca Francato  Toscana 
* Glauco Cintoi   Toscana 
* Gianpaolo Recalcati  Lombardia 
* Stefano Ragazzi  Emilia Romagna 
* Stefano Civolani  Emilia Romagna 
* Maurizio Cocchi  Toscana 
* Rodolfo Annibalini  Marche 
* Francesco Roncallo  Liguria 
* Gino Guareschi  Emilia Romagna 
* Enzo D'Ingeo   Toscana 
* Diego Polentarutti  Friuli Venezia Giulia 
* Franco Marconi  Lombardia 
 
Infine si è nominato il presidente della lega Pattinaggio, riconfermato all’unanimità Raffaele Nacarlo. 
 
Un grosso ‘in bocca al lupo’ a tutto il Consiglio! 
 


