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La riunione è stata convocata dal Presidente del Comitato per il giorno 8 settembre 2017 alle ore 15.00 

presso la sede del Comitato in Via Gattini n. 8 a Matera, per discutere il seguente O.d.G: 

1. relazione del presidente regionale e analisi della stagione 2016/2017; 

2. programmazione attività anno sportivo 2017/2018; 

3. regolamenti per assegnazione contributi strutture di attività e asd affiliate; 

4. varie ed eventuali. 

La riunione inizia alle ore 15.30 e viene presieduta dal Presidente del Comitato che, accertata la validità 

della seduta, dichiara aperti i lavori e passa a discutere gli argomenti all’ordine del giorno. 

Viene nominato segretario della riunione, all’unanimità, il consigliere Peppe Pecora.  

 

Prima di procedere con gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente Di Gioia, preso atto delle 

dimissioni irrevocabili del Consigliere Di Bello da componente della Sda regionale motociclismo, in 

risposta alla lettera di motivazione che ha portato alle dimissioni, allegata al presente verbale, prova a 

chiarire al Direttivo le modalità e la procedura con cui si è giunti alla nomina da parte del Consiglio 

Nazionale di Nicola Di Pede, quale componente della Sda nazionale Motociclismo. I chiarimenti non 

sono ritenuti sufficientemente esaustivi dal Consigliere Di Bello, che dichiara di voler procedere ad 

ulteriori verifiche. Si prosegue con la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, che in 

considerazione del tempo dedicato al chiarimento di cui sopra, si stabilisce, vista anche la relazione tra il 

primo ed il secondo punto all’odg, di discutere contemporaneamente.  

1. Relazione del presidente regionale e analisi della stagione 2016/2017 e 

programmazione attività anno sportivo 2017/2018. 

 Il Presidente illustra ai presenti la relazione che analizza l’andamento dell’anno sportivo 

 2016/2017 e i programmi per il successivo, che si allega al presente verbale. Emerge la necessità 

 di dare vita alle “Strutture di Attività Regionale”, in linea a quanto già stabilito dal Consiglio 

 Nazionale Uisp nella convocazione dello scorso mese di giugno a Bologna. Interviene il 

 Consigliere Pecora che propone ai presenti di programmare territorialmente, entro la fine del 

 mese  di ottobre, degli incontri informali con le Asd per promuovere la nascita di Sda 

 Regionali. A tal riguardo, il Consigliere Patanella fa notare la necessità di dotare di un 

 regolamento le Sda regionali e dichiara la propria disponibilità a predisporne una bozza da 

 sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consigliere Pecora segnala inoltre di 

 verificare la situazione del Trail, il cui Responsabile (di nomina Uisp Atletica Nazionale) riveste 

 anche un ruolo Fidal. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Regolamenti per assegnazione contributi strutture di attività e asd affiliate 

CONSIGLIERI  PRESENTI :  PRESENTE ASSENTE 

De Felice Francesca   X 

De Ruggeri Giuseppe X  

Destino  Lucia X  

Di Bello  Decio Rocco Dario X  

Di Gioia  Michele Luca X  

Gaudiano Leonarda X  

Patanella  Mauro X  

Pecora Giuseppe X  

Strammiello Antonio Federico  X 
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Il Presidente, informa i presenti di richieste di contributi pervenute da parte di Sda e Asd per 

attività e manifestazioni nel corso dell’anno sportivo 2016/2017 (Asd Nuova Athena 

Montescaglioso). Interviene anche il Consigliere Di Bello che porta all’attenzione dei presenti la 

proposta di contributo giunta da Antonio Figundio (Responsabile Uisp Trail Puglia e Basilicata) 

per la partecipazione della rappresentativa regionale al Trofeo delle Regioni Uisp. Prende la 

parola il Consigliere Patanella che, nell’evidenziare la necessità di adottare un regolamento, di 

cui si offre disponibile a realizzarne una bozza da analizzare, propone di sostenere entrambe le 

richieste con un contributo massimo di €. 250,00 per ciascuna richiesta. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

3.  Varie ed eventuali. 

 Chiede la parola il Consigliere Patanella che riprendendo la relazione del Presidente Di Gioia, 

 evidenzia la necessità di ulteriori azioni di promozione dell’attività da realizzare, soprattutto 

 nell’area della città di Potenza, quali ad esempio il nuoto. Interviene il Consigliere De 

 Ruggieri, che fa notare come attraverso i Patti Associativi, siano già state messe in campo 

 risorse ed azioni concrete per la città di Potenza (3.000 euro derivanti dai Patti Associativi ed 

 ulteriori risorse aggiuntive per la manifestazione interregionale di nuoto, oltreché l’apertura di 

 una sede territoriale). Il Presidente Di  Gioia si rende  disponibile a concordare ulteriori azioni 

 con la Direzione Nazionale, per promuovere attività nel territorio di Potenza. 

 Si passa a discutere del Progetto SportAntenne e il Consigliere De Ruggieri, in qualità di 

 coordinatore del progetto, relaziona sull’andamento dello stesso, informando il Consiglio della 

 regionalità di SportAntenne, impegnandosi ad un costante aggiornamento delle fasi di sviluppo 

 e auspicando un coinvolgimento nelle azioni di comuni di tutta la regione. 

 Il Consigliere De Ruggieri, sul tema della formazione, aggiorna i Consiglieri dei prossimi 

 cambiamenti che la Direzione  Nazionale Uisp ha annunciato. Pertanto si rinvia alle prossime 

 comunicazioni nazionali, la programmazione dell’attività formativa in ambito regionale per 

 dirigenti e aree comuni. 

 In conclusione, il Consigliere Patanella, propone di uniformare regionalmente i costi di 

 tesseramento per l’anno sportivo 2018/2019; il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.  

 Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

 

                                Il Segretario                       Il Presidente 

                             Giuseppe Pecora                                          Michele Di Gioia 


